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CONGRESSO EUROPEO ONCOLOGIA ESMO 

Tumori, le terapie innovative che sfidano il 
cancro  

Siamo al quarto posto nella classifica dell’utilizzo di nuove molecole. In chiusura 

del congresso europeo a Madrid si tirano le somme tra spesa in oncologia (113 

miliardi di dollari nel 2016 nel mondo) e importanti progressi per i pazienti 

di Vera Martinella  

Getty images 

Dopo quattro giorni di lavori, con quasi 24mila partecipanti provenienti da 131 Paesi e un ben 1736 
sperimentazioni presentate, si chiude oggi a Madrid il congresso annuale della Società Europea di Oncologia 
Medica (ESMO 2017). «Non c’è vittoria contro il cancro senza ricerca – ha ricordato il nuovo presidente 
eletto dell’ESMO, lo spagnolo Josep Tabernero -. Se non facciamo nulla entro il 2030 ogni due secondi nel 
mondo ci sarà una persona che muore di cancro. Per questo è fondamentale che la ricerca oncologica 
continui, su tutti i tipi di tumori, per migliorare la vita di milioni di malati. Ma non ci sono solo le medicine: 
è fondamentale far capire a tutte le persone l’importanza della prevenzione, perché 4 tumori su 10 sono 
prevenibili semplicemente con un corretto stile di vita». 

49 nuovi farmaci anticancro, 31 disponibili in Italia 

A proposito di nuove terapie, in cinque anni (tra il 2010 e il 2014) nel mondo sono stati commercializzati 49 
nuovi farmaci anticancro: l’Italia ha garantito la disponibilità a 31 di queste molecole innovative. A fornire i 
dati è Carmine Pinto, presidente nazionale dell’AIOM (l’Associazione Italiana di Oncologia Medica) «Il 
costo del cancro a livello mondiale è destinato a crescere in maniera esponenziale – spiega -: è passato da 84 
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miliardi di dollari nel 2010 a 113 nel 2016. E si prevede un aumento fino a 150 miliardi nel 2020. Anche per 
questo a Madrid l’attenzione dei clinici è concentrata sugli strumenti necessari per consentire l’accesso alle 
nuove terapie. I sistemi di rimborsabilità concordati con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sono un 
esempio a livello internazionale».Per questo l’AIOM rinnova al Governo la richiesta del Fondo di 500 
milioni di euro da destinare alle molecole oncologiche innovative. 

Italia fra i Paesi più rappresentati 

Stando ad una nota diffusa dagli organizzatori del convegno, sono 55 gli studi più rilevanti discussi al 
convegno spagnolo, tra i quali diversi hanno visto un ruolo importante dell’Italia, che compare nella top ten 
delle 10 nazioni più rappresentate.«Sono stati compiuti passi da gigante nel campo della ricerca – dice il 
presidente uscente di Esmo, l’italiano Fortunato Ciardiello –. Oggi anche quando non è possibile arrivare 
alla guarigione, si riesce comunque in molti casi a cronicizzare la malattia, con pazienti che possono 
condurre una vita normale anche per molti anni. E questo riguarda tutte le principali forme tumorali, a partire 
dal seno, in cui ormai anche l’azione contro i carcinomi metastatici offre grandi risultati, del polmone, contro 
il quale proprio a questo congresso vengono presentate due novità straordinarie, e del colon retto che resta il 
più diffuso sia negli uomini che per le donne». 

Polmone, nuove molecole immunoterapiche cambiano le prospettive dei malati 

Tra le novità più importanti emerse al convegno madrileno ci sono certamente quelle relative al tumore al 
polmone, dove con l’immunoterapia si ottengono risultati fino a pochi anni fa impensabili.I dati presentati a 
Esmo 2017 riguardano sia in pazienti con un tumore localmente avanzato (per i quali la molecola 
durvalumab pare migliorare la sua efficacia se combinata con radioterapia) sia quelli con un carcinoma 
metastatico.«Purtroppo ancora oggi meno del 20 per cento dei pazienti con cancro al polmone è vivo dopo 
cinque anni dalla diagnosi – spiega Silvia Novello, professore ordinario di oncologia medica all’Università 
di Torino, ospedale San Luigi di Orbassano - E negli ultimi vent’anni non ci sono state grandi novità nella 
terapia. Ecco perché c’è molto entusiasmo verso gli esiti delle nuove sperimentazioni, come nel caso di 
darvalumab e osimertinib: quest’ultimo si conferma efficace anche nella prima linea di trattamento con un 
tempo alla progressione e una durata della risposta nettamente superiori allo standard terapeutico, insieme a 
un migliore profilo di tollerabilità. Osimertinib ha ridotto in più della metà dei pazienti il rischio di 
progressione o decesso, con importanti benefici in tutti i sottogruppi, inclusi quelli con e senza metastasi 
cerebrali. E fa ben sperare anche per la sopravvivenza a lungo termine dei malati. Con un’altra nuova 
molecola, alectinib, si ottiene nei malati che hanno la mutazione del gene ALK. una riduzione significativa 
della progressione della malattia (soprattutto delle metastasi a livello cerebrale), con maggiore efficacia 
rispetto alla terapia standard e, anche in questo caso, una migliore tollerabilità».Sempre nel tumore del 
polmone si conferma l’efficacia in prima linea di pembrolizumab, che combinata con la chemioterapia 
evidenzia miglioramenti significativi dei risultati osservati nelle precedenti analisi. «Avere una conferma di 
superiorità di efficacia a più di 18 mesi di follow up è un risultato indubbiamente importante – conclude 
Novello –. Inoltre, dai nuovi dati emerge che più della metà dei pazienti in trattamento con la combinazione 
(pembrolizumab più chemio) risponde alla terapia rispetto a un terzo circa della popolazione trattata con la 
sola chemioterapia, senza tralasciare l'ulteriore riduzione del rischio di progressione e di morte di oltre il 40 
per cento». 

Conferme importanti per tumore a rene e vescica 

Buone notizie anche per i pazienti con una carcinoma renale avanzato o metastatico: la combinazione di due 
molecole immuno-oncologiche, nivolumab e ipilimumab, si è rivelata efficace in prima linea, in pazienti non 
trattati precedentemente, tanto che per il impatto dei risultati raggiunti grazie a questa combinazione lo 
studio di fase III è stato interrotto anticipatamente. Inoltre, fra le sperimentazioni più rilevanti, rientra anche 
quella relativa al carcinoma uroteliale, il più frequente tipo di cancro della vescica. «Il trial ha valutato 
l’immunotrapico pembrolizumab rispetto alla chemioterapia di scelta dello sperimentatore (paclitaxel, 
docetaxel, vinflunina) – spiega Sergio Bracarda, Direttore dell’Oncologia Medica di Arezzo e del 
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Dipartimento Oncologico dell’Azienda USL Toscana SUDEST -: sono stati inclusi 542 pazienti con 
carcinoma uroteliale avanzato o metastatico con progressione della malattia durante o dopo chemioterapia 
contenente platino. I dati confermano l’efficacia di pembrolizumab, associando al vantaggio in 
sopravvivenza anche una buona tollerabilità, particolarmente rilevante in una popolazione spesso 
caratterizzata da età elevata o altre patologie anche importanti. Sarà molto importante continuare a verificare 
l’andamento nel tempo di questi dati per cercare di capire quanti dei casi trattati potranno aspirare ad una 
cronicizzazione di malattia. La buona tollerabilità osservata è, inoltre, un buona premessa per possibili 
combinazioni con altri farmaci». 
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DAL CONGRESSO EUROPEO DI ONCOLOGIA 

Tumori, 10 cose di cui sentirete parlare 

Di tumore si ammalano ogni anno 365mila persone in Italia, 3 milioni e mezzo in Europa. Nel corso della 
vita circa un uomo su due e una donna su tre nel nostro Paese dovranno fare i conti con il cancro, che è oggi 
la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. L’Italia è all’avanguardia, come dimostrano le 
statistiche di sopravvivenza, in molti casi superiori alla media europea. Ci sono però diverse questioni 
aperte: problemi che, se non risolti, rendono la situazione «esplosiva», minacciano di portare il nostro 
Servizio sanitario e non consentiranno cure uguali per tutti nei prossimi anni. Di questo discutono i maggior 
esperti internazionali riuniti in questi giorni a Madrid, per il convegno della Società Europea di Oncologia 
Medica (Esmo). 

di Vera Martinella  

1.La prevenzione: gli stili di vita 

Ogni anno in Italia 146mila casi di tumore, il 40% del totale, potrebbero essere evitati seguendo uno stile di 
vita sano (no al fumo, alimentazione corretta e attività fisica costante), applicando le normative per il 
controllo dei cancerogeni ambientali e implementando gli screening. «Il cancro rappresenta la patologia 
cronica su cui le campagne di prevenzione mostrano i maggiori benefici - ricorda Carmine Pinto, presidente 
nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) -, ma serve ancora più impegno in questa 
direzione. In Italia per la prevenzione si spendono 5 miliardi di euro (2014), pari al 4,22% della spesa 
sanitaria totale: il tetto programmato stabilito nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) invece è del 5%».Il 
fumo è il più importante fattore di rischio: nel mondo causa ogni anno 5 milioni di morti e il 22% dei decessi 
per cancro. «Anche l’attività fisica e l’obesità svolgono un ruolo fondamentale - prosegue Pinto -: la World 
Cancer Research Fund International ha dimostrato che i 13 più frequenti tipi di tumore possono essere evitati 
con una dieta sana, controllo del peso e sport».  

(Getty Images)  
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Purtroppo ancora troppi italiani ignorano l’importanza di uno stile di vita sano: i fumatori sono il 22% dei 
cittadini con più di 15 anni (il 27,3% degli uomini e il 17,2% delle donne); il 45,1% della popolazione (over 
18) è in eccesso di peso (35,3% in sovrappeso, 9,8% obeso), il 15,7% consuma alcol in modo eccessivo, il 
39,2% è sedentario (pari a circa 23 milioni di persone). «L’AIOM - continua Pinto - ha chiesto alle 
istituzioni un programma e una regia unici nazionali contro il cancro, che garantiscano una strategia unitaria 
per combattere la malattia dalla prevenzione, alle terapie, alla riabilitazione, all’accompagnamento di fine 
vita, all’umanizzazione dell’assistenza, alla ricerca, in grado così di incidere a 360 gradi sull’impatto di 
questa patologia nel nostro Paese». 
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Si curava il tumore con le 
albicocche, avvelenato da cianuro 
Il nocciolo del frutto contiene una sostanza che degradata si trasforma in veleno. 

Cura letta sul web ma smentita dagli studi 

 
 

A Melbourne un uomo si è procurato un avvelenamento da cianuro con una cura 'fai da te' per i tumori a 
base di noccioli di albicocca, che contengono una sostanza che una volta degradata produce il veleno. Il 
caso, che fortunatamente si è concluso positivamente, è riportato dalla rivista Bmj Case Reports. L'uomo, 
di 67 anni, aveva avuto un tumore alla prostata in remissione, ed è arrivato in ospedale per un intervento 
di routine con un livello di ossigeno estremamente basso nel sangue, tanto da far sospettare una anemia o 
un problema respiratorio grave. Dal colloquio con il medico è emerso invece che il paziente si era 
sottoposto ad una cura a base di amigdalina, o laetrile, dopo aver letto sul web che questa sostanza poteva 
evitare il ritorno del tumore, affermazione smentita da diversi studi. Oltre a un supplemento della 
sostanza, che con la digestione viene degradato a cianuro, l'uomo consumava due cucchiaini al giorno di 
un estratto di noccioli che faceva in casa, assumendo 17 milligrammi di cianuro al giorno, 25 volte sopra 
la dose consentita. I valori dell'ossigeno sono tornati alla normalità dopo pochi giorni di stop al 
supplemento, spiegano i medici nell'articolo, ma l'uomo ha poi ricominciato ad assumerlo. "Gli effetti 
dell'assunzione di una dose quotidiana così alta di cianuro non sono stati mai testati - affermano - ma 
sappiamo che una dose abbastanza alta può uccidere". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/09/12/si-curava-il-tumore-con-le-albicocche-avvelenato-da-cianuro_829b5577-31c1-4e4d-b484-3ddb1ec4bdd4.html
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LO STUDIO 

Brca1 e Brca2: una ricerca italiana 

spiega perché i due geni predispongono 

al tumore 
Un team di ricercatori dell’Ifom ha scoperto il funzionamento dei 
geni coinvolti nei tumori della mammella e dell’ovaio e ricostruito 
il meccanismo che scatena il cancro. Da questa ricerca 
potrebbero nascere nuove terapie 

Gli scienziati li tengono sotto osservazione dagli anni Novanta, ma la loro notorietà tra i non esperti è 

arrivata in tempi più recenti con la ben nota vicenda di Angelina Jolie.  Stiamo parlando dei geni Brca1 

e Brca2, coinvolti non solamente nei tumori femminili della mammella e dell’ovaio, ma anche in quelli 

maschili della prostata o in malattie ancora difficilmente curabili come il cancro del pancreas e del 

polmone. Un nuovo studio pubblicato su Molecular Cell aggiunge un importante tassello alla 

conoscenza di questi due geni con la scoperta del meccanismo del loro funzionamento.  

La ricerca, sostenuta da finanziamenti di Airc, Erc e Fondazione Armenise-Harvard, si è svolta nel 

laboratorio dell’Ifom diretto da Vincenzo Costanzo.  

Tutto è cominciato nel 2010 quando Costanzo comprese per la prima volta il ruolo della proteina 

RAD51: proteggere il Dna dagli enzimi che normalmente lo degradano come la proteina Mre11.  

Ebbene, a distanza di sette anni, un altro attore è entrato in scena con un ruolo altrettanto importante. Il 

gene Brca2 è stato riconosciuto come il regolatore principale dell’attività di protezione di RAD51 nei 

confronti di Mre11. 

«Brca2 – spiega Costanzo – promuove la formazione di una guaina di protezione formata da tante 

molecole di RAD51 che si dispongono a spirale intorno al filamento di Dna. Questo previene l’attacco di 

enzimi degradativi come Mre11, che in assenza di tale guaina distruggono il Dna appena sintetizzato».  

Grazie a potenti microscopi elettronici, gli scienziati sono riusciti a osservare per la prima volta al 

mondo la struttura del Dna in assenza del Brca2, riuscendo così a ricostruire il processo che 

http://www.healthdesk.it/ricerca/brca1-brca2-ricerca-italiana-spiega-perch-due-geni-predispongono-tumore


predispone al tumore: in assenza del gene Brca2, Mre11 viene lasciato libero di degradare liberamente 

il Dna, creando delle lesioni della doppia elica, dei veri e propri buchi poi malamente riparati da altri 

geni. Gli errori che si accumulano nella sequenza del Dna predispongono alla formazione dei tumori. 

«Questi studi – aggiunge Costanzo – hanno quindi permesso anche di comprendere che l’inibizione di 

Mre11 potrebbe prevenire l’insorgenza di queste lesioni e della loro successiva degenerazione che 

predispone ai tumori. Non solo: i risultati ci consentono anche di capire come funzionano i farmaci che 

si stanno sperimentando nel tumore della mammella e ovaio, i cosiddetti inibitori di Parp che sfruttano 

la debolezza intrinseca delle cellule tumorali che non hanno Brca, prevenendone la riparazione e quindi 

inducendo la morte delle cellule che accumulano tali lesioni». 

Ma il lavoro degli scienziati non finisce qui. Nei prossimi anni il team di Costanzo cercherà di sfruttare 

al meglio le nuove scoperte per il trattamento dei tumori dipendenti dai geni Brca. L’attenzione sarà 

rivolta a scoprire il legame tra la mancata riparazione del Dna e i cambiamenti del metabolismo 

cellulare che permette la crescita dei tumori. Lo scopo principale è facilmente  intuibile: individuare 

nuove molecole o suggerire farmaci già disponibili per la terapia del cancro. 
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